FUNERALI E MESSE FERIALI
Quando una persona della nostra
comunità viene a mancare, tutti sentiamo il
desiderio di stringerci vicino alle sue persone
care! Forse molti di noi hanno ancora la bella
abitudine di accompagnare la notizia della
morte con una preghiera personale silenziosa.
Il modo cristiano più bello ed efficace di “farsi
presenti” è quello di partecipare al funerale.
Per questo motivo ci sembra giusto invitare i
fedeli che vengono alla messa quotidiana
feriale a preferire la messa con il funerale. E’
uno squisito atto di carità. Un’opera di
misericordia spirituale. Almeno quando non
viene a sconvolgere la giornata.
Ecco perché in Consiglio Pastorale e
poi in Diaconia si è caldeggiata la scelta di
privilegiare, quando non è possibile celebrare
più Messe nello stesso giorno, la messa
esequiale rispetto a quella d’orario abituale.
Al posto di questa messa si possono celebrare
le lodi o i vesperi, che sono autentica liturgia,
come l’Eucaristia. Può essere anche una buona
scelta mantenere nei funerali le letture del
giorno, quando possibile. Naturalmente tocca
ad ogni parrocchia fare la scelta migliore di
volta in volta, tenendo conto anche delle
intenzioni spesso legate alle messe d’orario,
senza regole rigide.
don Armando e la Diaconia

PERCORSI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Trasporto 2020
Intimo: riflessione e preghiera
nella piazza trasformata in silenziosa
e commossa sfilata di luci devote.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 1 novembre 2020
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

CON IL COVID UNA CHIESA
PIU’ SCIOLTA E AGILE?

* Festa del Trasporto: per il Fondo
Cittadino di solidarietà si sono raccolti
euro 4.280,00
* Oggi, 1 novembre, festa di Tutti i Santi e
domani 2 novembre, Commemorazione
dei Defunti, messe speciali al cimitero
alle ore 15,30. Questua pro S. Vincenzo.

PASTORALE GIOVANILE

Il tempo che viviamo è senz’altro un tempo difficile in cui il futuro è molto complesso e le scelte
molto incerte. Con gli educatori abbiamo pensato che la cosa migliore sia proporre comunque ancora ai
ragazzi i percorsi educativi e le catechesi In presenza (spinti dal fatto che i nostri protocolli hanno
notevoli margini di sicurezza e che parallelamente i nostri ragazzi hanno un forte bisogno di incontrarsi
e di confrontarsi soprattutto in un tempo in cui tutto ciò che faceva parte della loro vita viene sospeso).
Siamo consapevoli che non per tutti questa cosa è possibile, sia per il bisogno di proteggere
situazioni di particolare fragilità, sia per eventi momentanei (come quarantene); per questo i vari gruppi
si stanno attrezzando per poter dare la possibilità di seguire il percorso anche a distanza attraverso il
web. È il modo in cui la comunità cerca di stare vicino a tutti i ragazzi che lo desiderano cercando anche
di comprendere le diverse scelte che le famiglie sono spintiea fare. don Federico.

Famiglie e parrocchie sono in ansia sul da farsi: un
esempio: Cresime adesso? Cresime più avanti? Le
celebrazioni non sono precluse ma, coi distanziamenti in
atto, la partecipazione di tante persone care che
vorrebbero partecipare è preclusa!
Noi preti e suore abbiamo pensato di lasciare ad
ogni famiglia la scelta, libera e serena, pregandole di non
sentirsi migliori o peggiori se scelgono di farla ora o di
spostarla avanti e di non giudicare le scelte di altri. Quello
che viviamo è davvero una rivoluzione che può pure essere
benefica. Anche per la Chiesa e per la nostra fede. Non ci
credete? Già domenica scorsa il “Trasporto” del Crocifisso
che ha dovuto accontentarsi di stare in piazza ha raccolto
tanta fede e tanto entusiasmo, al punto che molti han
chiesto di riproporre questa scelta a prescindere dal Covid.
Tornando alle Cresime: tante famiglie sono
disponibili a separare la Celebrazione del Sacramento
(permessa) dai regali e dalla festa (non permessa). Una
bella scelta, perché così il Sacramento conta per quello
che è e non per il contorno.
Forse poi una sorpresa, per voi fedeli, è proprio il
fatto che noi preti e suore ci stiamo mettendo in gioco,
buttando all’aria tanto lavoro organizzativo già fatto, spinti
solo dal desiderio di ascoltarci reciprocamente e di
condividere le decisioni con voi, mamme e papà. Fino ad
un anno fa, anzi ad un mese fa, nessuno avrebbe osato
neanche solo pensare di cambiare una data delle cresime!
Quest’anno invece spiegheremo ai vescovi che i genitori
hanno scelto responsabilmente secondo i loro criteri: chi
più sensibile al timore del virus, chi deciso a non escludere
i nonni, chi al contrario non disposto a rinviare… chi…
Una Chiesa così a noi sembra bella! Ancora: con le
scelte dei genitori saltano in un colpo solo le rigidità delle
celebrazioni parrocchia per parrocchia: si può cambiare

data per avere la Cresima con il
cuginetto
o per
tenere
maggiormente conto dei parenti
e delle esigenze di famiglia.
Anche per gli incontri di
preparazione, cioè di Catechismo,
è così: ogni famiglia sceglie se
proseguire di presenza o avvalersi
della preparazione a distanza.
Sono piccole cose, ma che
ci siamo permessi di segnalare
perché davvero vorremmo essere
accanto a voi genitori, pronti a
sostenervi, mai a sostituirvi! E
questa è una Chiesa che almeno a
noi sembra più sciolta, agile,
snella!
don Armando e la Diaconia

